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UN GRAZIE  E UN AUGURIO  SPECIALE A DON ANGELO! 
Quest’anno ricorre il 50° anniversario di sacerdozio del nostro caro don 
Angelo Ceriani.  
Tutti sappiamo quanto la sua presenza sia preziosa per la nostra 
comunità.   
La sua dolcezza, la sua profondità spirituale e umana, la sua direzione 
ci sono stati spesso di aiuto e di consolazione. In particolare, la sua 
attenzione a seguire personalmente le giovani coppie, che si preparano 
al matrimonio, è un esempio di come ancora anche i giovani - di fronte 
ad una fede autentica e ad una grande umanità - fanno ricorso ai 
consigli e alla direzione di un sacerdote, che diventa in questo caso non 
solo pastore ma anche padre.Saremo felici di festeggiare don Angelo 
dopo la pausa estiva. Il dono più grande che possiamo fargli è  

partecipare numerosi all’eucaristia nel giorno che sarà a lui dedicato.  Ringraziamo il Signore 
per la sua presenza tra di noi, preghiamo per lui e chiediamo alla Spirito Santo di farci dono di 
sacerdoti come don Angelo. (Carla) 

 
CON FABIO INIZIA UNA NUOVA STORIA! 

Lunedì 10 giugno è iniziato l’oratorio estivo 2019. 
Quest’anno il responsabile degli animatori si 
chiama Fabio; è di Rovello ed ha 28 anni. La sua 
professione è educatore. Fabio lavora in alcune 
scuole di Saronno come insegnante di sostegno 
ed educatore, mentre nel tempo libero si 
impegna negli oratori estivi. Fin da bambino, ha 

frequentato l’oratorio di Rovello (dove  fa l’educatore agli adolescenti, fin da quando fa la 3° 
superiore). Oltre ad essere un educatore, Fabio tutte le estati gestisce un gruppo di C.S.I. 
(Centro Sportivo Italiano). Nel C.S.I. , Fabio ha un compito ben preciso: ogni anno, con un 
gruppo del suo oratorio, si reca nella città prescelta dalla società e intrattengono i ragazzi con 
una serie di giochi sportivi. E’ una persona che crede nei principi e nei valori dell’oratorio 
estivo,come la bellezza dello stare insieme (soprattutto con i ragazzi), incontrando Dio nel 
volto degli altri e fare esperienze che non si possono vivere 
dal di fuori di questo contesto. Riguardo questi primi giorni di 
oratorio, Fabio si è trovato bene fin da subito, ha incontrato 
l’ accoglienza degli animatori, il loro mettersi in gioco, la 
curiosità negl’occhi dei bambini... La sua filosofia di vita è 
molto semplice: “vivi ogni giorno come se fosse il primo”, 
cioè affrontare le fatiche sì, ma con entusiasmo e voglia di 
scoprire cose nuove. Il suo obiettivo è creare un clima 
positivo e collaborativo e, soprattutto, divertirsi in modo 
sano.  (Carlo) 

 

PENSIERI CONTROCORRENTE ... 
L’oratorio è aperto tutto l’anno. Ma è d’estate che meglio spalanca le sue porte 
e spiega le sue ali. L’oratorio è un luogo fisico. Sta fermo dove sta. Ma in realtà 
saltella per il quartiere e il paese, i suoi brusii scivolano di qua e di là e dicono 
una verità antica e oggi controcorrente: se gli altri consumano, noi 
produciamo.[...]  Qui il Vangelo dell’amicizia, dell’accoglienza, della gioia, 
dell’ospitalità viene vissuto e sperimentato concretamente, prima ancora che 
proclamato.(Avvenire - 11 giugno) 

 
INVOCA LO SPIRITO SANTO… 

Prendi la Bibbia, portala avanti a te con riverenza 
perché è corpo di Cristo, fai l’invocazione dello 
Spirito. E’ lo Spirito che ha presieduto alla 
generazione della Parola, è Lui che l’ha fatta 
parlare e scrivere attraverso i Profeti, i Sapienti, 
Gesù, gli Apostoli, gli Evangelisti, è Lui che l’ha 
data alla Chiesa e l’ha fatta migrare intatta fino a 
te. Dettata dallo Spirito santo, solo dallo Spirito 
santo è resa comprensibile (cf, Dei Verbum12). 
Predisponi tutto perché lo Spirito scenda (Veni 
Creator Spiritus!) in te e con la sua forza, la sua 
dynamis, tolga il velo ai tuoi occhi affinché tu 
veda il Signore (Sal 119 - Cor. 3,12-16). E’ lo 
Spirito che dà vita, la lettera sola uccide! Quello 
Spirito che è sceso su Maria adombrandola con la 
sua potenza e generando in Lei, il Logos, la Parola 
fatta carne (Lc. 1.34), quello Spirito che, sceso 
sugli Apostoli, ha concesso loro di pervenire alla 
verità intera (Gv. 16.13) deve fare altrettanto su 
di te: in te generare la Parola, della totalità della 
verità farti partecipe. Lettura spirituale significa 
lettura nello Spirito santo e con lo Spirito santo 
delle cose dettate dallo Spirito santo … 
(dal libro”PREGARE LA PAROLA” di Ezio Bianchi, 
comunità di Bose) 

  

 

16  PRIMA DOMENICA DOPO  PENTECOSTE  
SANTISSIMA TRINITA’ 
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 
S. Messa ore   8,30  
S. Messa ore 10,30 
 

10  Lunedì  B.Vergine Maria Madre della Chiesa 
Es 19, 16b-19; Sal 28; Gv 12, 27-32 
S.Messa ore  8,30   

 
11  Martedì  S. Barnaba 

At 11,21b-26;13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29;  
Mt 10,7-15 
S.Messa ore 8,30   

   
12  Mercoledì    
Dt 6, 20-25; Sal 33; Mc 12, 28a.d-34 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Egidio ed Ester 
 
13  Giovedì  S. Antonio da Padova 
Sacerdote e Dottore  della Chiesa 
2Re 23, 1-3; Sal 77; Lc 19, 41-48 
S.Messa ore 8,30  
 
14  Venerdì   
Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22 
S.Messa ore 8,30  
 
15  Sabato    
Mc 16,9-16 S. Messa Vigiliare  
Nm 28,1. 26-31; Sal 92; 2Cor 8,1-7; Lc 21,1-4 
 S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Nunzio Galletta  
e Letizia Capia; Parassiliti Carmelo 

 
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005;   
cell. 3334106944 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE         
16 Giugno  –  22 Giugno  2019 

         Liturgia delle Ore III Settimana   

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 


